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Una terapia d'urgenza per il cavallo? 
Una nuova legislazione 
Affollata platea al Seminario sullo status dell'equide. Nonnativa incerta e burocratica 
CONnNUA llALLA COPERnNA 

I
l cavallo non DPA "non è un animale 
da compagnia". A ribadirlo è stata, 
Alessandra Perrella (Ufficio IV, DG
SA) al Seminario organizzato Il 13 
gennai.o da SIVE e ANMVI sullo sta
tus dell'equide e l'impianto normati

va in riferimento all'uso del farmaco. 
Se il cavallo atleta richiede trattamenti farmaco
logici specificamente indirizzati, il cavallo desti
nato alla macellazione esige regole e controlli 
rigorosi. Oggi nessuno dei due ambiti pone il 
medico veterinario, pubblico e privato, in con
dizioni di certezza normativa e di serena ge
stione terapeutica e sanitaria. n cavallo da car
ne - è stato detto - in Italia è un sottoprodotto 
dell'equitazione. Il cavallo che vive in Italia es
senzialmente produce sport, spettacolo e ha 
uno stile di vita del tutto diverso a quello di un 
animale allevato a scopo alimentare. La caren
za di farmaci specie-specifici non potrà essere 
superata senza l'eliminazione delle ambiguità, 
ostacolo, insieme al costi di ricerca e di produ
zione, allo sviluppo di nuove specialità medici
nali veterinarie. 

AMBIGUITÀ 
Se il non dpa non è animale da compagnia (è 
anche l'Europa a dirlo) non vuoi dire che potrà 
essere trattato pacificamente con i farmaci am
messi per animali (cani e gatti) non produttori 
di alimenti. Se, al contrario, il cavallo è dpa non 
si potrà ignorare il dato che il 50% della carne 
equina della UE è importata e consumata in I
talia e il dato del Rapporto Residui 201 O sulla 
elevata presenza di sostanze - anche cancero
gene- più nel cavallo cihe in altre specie. 
Se il cavallo è atleta, occorrerà ripensare il con
cetto di "residuo zero" e aprire una riflessione 
On COfSO ancihe nella FISE e nella FEI) sulla ma
cellabilità del cavallo sportivo, non solo per ra
gioni etiche (eutanasia?) ma anche per scinde
re nettamente gli obiettivi di sicurezza alimen
tare da quelli ludico-sportM. 

Da sinistra, In prima fila, i relatori Giulio Predieri (Presidente AISA), Massimo Magri 
(Consigliere SIVE), Eva Rlgonat (Dir. Vet Ausl Modena), Avv. Darla Scarclglia, Andrea 
Brignolo (Vice Presidente ANMVI con delega agli equini) e Josh Slater (PhD BVM&S, 
UK). Hanno presentato relazioni anche Dldo Valvassori (Dir. Vet. Asl 5 Torino), Ales
sandra Perrella (DGSA, Ministero della Saluta) e Stefano Zanlchelll (Segretario Fno
vi). Ha moderato i lavori il Presidente SIVE Giorgio Rlcardi (foto In copertina). 
ANMVI e SIVE ringraziano l relatori e tutti l convenuti. 

Se il cavallo non sarà macellato a fine carriera, 
la professione veterinaria dovrà confrontarsi 
con la novità della geriatria ippiatrica, con il 
"fattore accumulo" e con proprietari pentiti del
la scelta non dpa se non adeguatamente indi
rizzati e responsabilizzati in questa scelta, a t
traverso la consulenza professionale del medi
co veterinario. 

parte delle ASL porterebbe ad una operatMtà 
finalmente efficace per il maggior controllo 
sulla adesione all'anagrafe grazie alla presen
za capillare degli operatori dei Servizi veteri 
nari ASL e LP ippiatri già sul territorio e per 
gestione da parte dello stesso soggetto di a
nagrafe, sanità, benessere animale, farma-

cosorveglianza e movimentazione animale. 

TROPPI PUBBI 
l dati presentati alla platea dal Presidente SIVE 
Giorgio Ricordi (nella foto di copertina con 
Dido Valvassori), evidenziano che la comples
sità della nonma non favorisce la sua applica
zione. l medici veterinari ippiatri rispondono al 
questionario lanciato a novembre, dichiaran
do, in maggioranza, di confrontarsi spesso con 
dubbi formali, lamentano una burocrazia fine a 
se stessa, che rallenta l'esercizio professionale 
e l'intervento di cura, dichiarano 'confuso" il 
quadro legislativo che si presta ad una sanzio
nabilità aleatoria e giudicano "gravi" le diffiCOltà 
di trattamento terapeutico nell'equide dichiara
to dpa, tanto da non essere infrequente il ricor
so alla variazione di status per ragioni di cura e 
benessere. Le molteplici convinzioni dell'affol
latissima platea di Palazzo Trecchi confenmano 
la posizione espressa della SIVE, nel suo do
cumento del 23 settembre 2011 e riflettono il 
disagio professionale espresso nel questiona
rio proposto ai medici veterinari nelle settima
ne precedenti il Seminario: necessità di inter
venire sulla legislazione per colmare vuoti, fare 
chiarezza e semplificare; necessità di un pac
chetto nonmativo specifico sul farmaco veteri
nario per il cavallo. • 

L'ANAGRAFE l RISULTATI DEL SONDAGGIO 
Sono emerse inoltre le carenze non trascura
bili presenti nel sistema dali' anagrafe equina 
che non è in grado di assicurare. cosi come è 
strutturata ora, quelle indispensabili garanzie 
di monitoraggio e controllo da parte dei ser
vizi veterinari sulla salute pubblica e sull'epi
demia-sorveglianza. A tale proposito è emer
sa la pressante richiesta di un collegamento 
sostanziale tra l'anagrafe ed un sistema di e
pidemiosorveglianza capillare, efficace ed uti
le. Sono stati esposti gli elementi che dimo
strano come una gestione della stessa da 

~
Seminario sono stati presentati l 

risultati del questionario proposto 
l medici veterinari ippiatri sullo 

status del cavallo. L'iniziativa ha valore di 
consultazione aperta. l risultati non han
no valore statistico. 
• Quale rltleni sia la tua conoscenza delle 

leggi che regolamentano l'uso dei far
maci nel cavalli? 
Buona (38%); Mediocre (54%); Insuffi
ciente (8%) 

• Hai mal utilizzato farmaci con la formu
la dell'uso in deroga? 
SI (62%); No (38%) 

• Compili ricette regolarmente, senza 
dubbi formali (A) o cerchi spesso con
ferme sulle procedure (B)? 
(A) 42..6%; (B) 57,4% 

• Hai mai cambiato lo status di un cavallo 
da DPA a non DPA per un trattamento 
fatto o una prescrizione? 
SI (28%); No (72%) 

• Ritieni di poter curare adeguatamente 
un DPA, senza cambiargli lo stato? 
No (80,4%); SI (19,6)% 

• Come definiresti la burocrazia conse
guente ad una prescrizione o sommini
strazione di farmaci ad un DPA (compi
lazione registri)? (domanda aperta) 
Considerazioni prevalenti: farraginosa, 
troppo complicata e aggirabile, assur
da, lunga, ingestibile 

• Trovi difficoltà pratiche nella gestione 
farmacologica di cavalli DPA rispetto ai 
non DPA? 
SI, lievi (32,8%); Sì, gravi (62,3%); No 
(4,9%) 

• Quali sono i tannaci che non puoi usare 
sui DPA e la cui impossibilità di utilizzo 
ritieni possa avere effetti importanti sul 
hAnA..ct.~rA dAOii N'UiitiiDPA? ftinm~nd;a 

Considerazioni riportate: nessuno, una 
carrettata, tutti, evito di curare cavalli D
PA, non tratto cavalli DPA 

• Se un cliente ti chiede consiglio su co
me destinare i suoi cavalli qual è la tua 
posizione? 
Cerco di non rispondere (21,3%); Con
siglio DPA (27,8); Consiglio non-DPA 
(50,8%) 

• La gestione dei non DPA a fine carriera 
avrà a tuo avviso nei prossimi anrii un 
impatto sulla nostra profession~? 
Grave (45,9%); Insignificante o lieve 
(16,4%); Moderato (37,7%) 

• Nella tua regione l'anagrafe equina ha 
raggiunto secondo te un buon livello di 
operatività? 
No insufficiente (21 ,3%); Sì medio 

(63,9%); SI ottimo (14,8%) 
• Ritieni che l'attuale impianto normativO 

che regolamenta lo status del cavallo D
PA non-DPA sia valido? 
No (55,7%); Sì (21,3%); Se "no" quale va
riazione vorresti apportare? Considera~ 
zioni riportate: Tutti animali macellabili 
con tempi di sospensione certi, troppo 
facile aggirare il sistema attuale prescri
vendo a non-DPA; Distinguere ed impe
dire convivenza DPA non-DPA: possibi~ 
lità di passaggio non-DPA a DPA previo 
opportuno periodo di controllo; Sempli
ficare le norme, eliminare possibilità di 
interpretazioni soggettive delle stesse; l 
cavalli sportivi dovrebbero essere solo 
non-DPA; Tutti i cavalli dovrebbero esse
re non-DPA; Tutti i cavalli dovrebbero 
essere DPA, obbligo di registrare i trat
tamenti - controlli severi ai macelli; DPA 
solo cavalli allevati per quel fine - con
trolli severi ai macelli; Possibilità di uti
li.7_7-:::.n:t h rtti i brrn.s:.d _c:.ui DPA t.'!nn fArnni 


